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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                                 X LEGISLATURA 

 

ESTRATTO PROCESSO VERBALE 

DELLA SEDUTA DEL 12 MAGGIO 2020, N. 162 

 

PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO 

 

CONSIGLIERI SEGRETARI BORIS RAPA E MIRCO CARLONI  

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa 

Alle ore 10,55, in modalità telematica con collegamento in videoconferenza, il Presidente dichiara aperta la seduta 

dell’Assemblea legislativa. 

O M I S S I S 

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca: 

• MOZIONE N. 653 ad iniziativa del Consigliere Celani, concernente: “Misure a tutela dei possessori di 

abbonamento annuale TPL per studenti, Anno scolastico 2019/2020”; 

• MOZIONE N. 655 ad iniziativa del Consigliere Talè, concernente: “Trasporto scolastico - Rimborso quote 

per i mesi di sospensione delle attività”; 

• MOZIONE N. 666 ad iniziativa dei Consiglieri Pergolesi, Maggi, concernente: “Emergenza COVID 19 - 

Abbonamento annuale studenti trasporto pubblico locale”; 

• MOZIONE N. 668 ad iniziativa del Consigliere Micucci, concernente: “Tutele per gli studenti possessori di 

abbonamento nel periodo di emergenza da Covid 19”. 

(abbinate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 144 del Regolamento interno) 

       Discussione generale  

Il Presidente comunica che in merito all’argomento trattato è stata presentata ed acquisita agli atti una proposta di 

risoluzione a firma dei Consiglieri Talè, Micucci, Celani, Maggi, Pergolesi. 
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O M I S S I S 

Conclusa la discussione generale, il Presidente pone in votazione la proposta di risoluzione. L’Assemblea legislativa 

regionale approva, all’unanimità, la risoluzione, nel testo che segue:  

 “L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE 

Premesso il DPCM del 4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” e 

successivi; 

Considerato che 

• con DPCM del 4 marzo 2020 sono state sospese tutte le attività scolastiche su tutto il territorio nazionale; 

• con ordinanza n. 1 del 25 febbraio 2020 il Presidente della Regione Marche aveva già sospeso le attività 

scolastiche su tutto il territorio regionale; 

• con DPCM dell’8 marzo 2020 e successivi sono stati vietati gli spostamenti a tutti i cittadini tranne per motivi 

strettamente necessari o di salute su tutto il territorio nazionale; 

• tale misura di contenimento del contagio Covid 19 ha impedito di fatto agli studenti di usufruire del trasporto 

pubblico dal mese di marzo ad oggi; 

• gli abbonamenti annuali degli studenti hanno validità fino alla fine dell’anno scolastico; 

• le scuole ed università non riapriranno prima del nuovo anno scolastico e accademico a settembre. 

Visto che 

• il Comitato Tecnico scientifico ha definito che le scuole e le università sono un luogo di alto rischio di contagio 

da COVID-19; 

• in seguito a tale parere il Ministro alla Pubblica Istruzione ha dichiarato terminato l'anno scolastico e 

accademico 2019/2020, fatti salvi gli esami di Stato; 

• molte famiglie hanno pagato l’abbonamento per il servizio di trasporto degli studenti in via anticipata per tutto 

l’anno scolastico o comunque per alcuni dei mesi nei quali i servizi educativi in presenza sono risultati e 

risulteranno sospesi; 

Ritenuto inoltre che 

• con delibera di Giunta regionale n. 538 del 13 maggio 2019 è stato approvato il Calendario regionale per gli 

anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022; 

• con il decreto del Dirigente della P.F. Trasporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità n. 961 del 6 agosto 2019 è 

stato determinato il costo degli abbonamenti particolari per soli studenti, previsti per l'anno 2019/2020; 

• occorre prevedere il rimborso alle famiglie delle quote per gli abbonamenti del trasporto scolastico pagate in 



 
 

 

 

 

 

 

ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 12 MAGGI O 2020 N. 162 
    

 

pag. 3 

anticipo per i mesi di sospensione delle attività educative in presenza. 

Reso noto che 

• il Covid-19 è una pandemia che ha reso necessario procedere al “lock-down” delle attività economiche e sociali, 

comportando il ridimensionamento della mobilità con la forte conseguente riduzione dei trasporti di persone e di 

merci; 

• le Aziende che svolgono il TPL hanno avuto un drastico calo degli introiti relativi alla bigliettazione (quasi del 

96%) e rischiano il fallimento nei prossimi mesi e seppur quello di rimborsare gli studenti che non hanno 

usufruito del servizio è un atto giusto e doveroso, mette queste ultime ancora più in grossa difficoltà (sono le 

stesse Aziende a non riuscire senza l’aiuto governativo ad andare avanti). 

IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUINTA REGIONALE  

1. ad attivarsi nei confronti delle aziende di trasporto per il rimborso alle famiglie delle quote degli abbonamenti 

scolastici pagate in anticipo per i mesi di sospensione delle attività educative in presenza, o, in alternativa, per il 

riconoscimento di uno sconto di pari importo sull’abbonamento del prossimo anno scolastico, qualora lo studente 

non sia al termine del proprio percorso di studi; 

2. ad attivarsi, contestualmente, in sede di Conferenza Stato-Regioni, dato che il tema posto è di carattere nazionale, 

per la creazione in tempi rapidi di un Fondo nazionale per il TPL da destinare alle Aziende che svolgono questo 

servizio”. 

 

                IL PRESIDENTE 

           F.to Antonio Mastrovincenzo          

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

F.to Boris Rapa                

 F.to Mirco Carloni 


